Terza Domenica dopo il Martirio
di S. Giovanni il Precursore
18 settembre 2022

FESTA DI SANT’EUFEMIA
PATRONA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Dopo la festa patronale di S. Maria Nascente, la nostra Comunità è di nuovo in festa per la celebrazione
della festa di S. Eufemia, alla quale è dedicata la prima chiesa di Incino, Erba. A S. Eufemia è anche intitolata
la nostra Comunità Pastorale, che quest’anno ricorda 15 anni dalla sua istituzione.
Alle ore 10.00, in Piazza S. Eufemia, ci sarà la S. Messa solenne celebrata da S. E. Mons. Franco Agnesi, Vescovo Ausiliare e Vicario Generale della nostra Diocesi, con i sacerdoti della Comunità Pastorale S. Eufemia e
con la partecipazione delle Parrocchie della Comunità, con il rito del Faro della Martire.
Sono pertanto sospese le Ss. Messe delle ore 10.00 nelle Chiese prepositurale, S. Maria Maddalena e S. Maurizio. Seguirà un rinfresco per tutti sotto i portici di piazza Vittorio Veneto.
In caso di pioggia la S. Messa verrà celebrata in Chiesa prepositurale.

IN QUESTA DOMENICA
Ore 16.00, Chiesa prepositurale
AMMINISTRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
A PANO EDOARDO E REDAELLI GINEVRA
Accogliamo con gioia questi bimbi nella nostra Comunità e preghiamo per loro.

GIORNATA PER IL SEMINARIO - Pronti a servire!
Dal messaggio dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini

La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve perdere: l’emergenza educativa ha
bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una vocazione può distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto di cui non c’è bisogno sulla
terra. I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati nel Signore, testimoniano
alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio.

Sarà possibile fare un’offerta per il Seminario all’uscita dalla chiesa.
PER INFORMAZIONI: SEGRETARIATO PER IL SEMINARIO Via Pio XI, 32 – 21040 Venegono Inferiore Telefono 02
8556.278 | segretariato@seminario.milano.it c/c postale n. 17608217 - IBAN IT 41 I 07601 10800 000017608217 c/c bancario IntesaSanPaolo - IBAN IT 79 P 03069 09606 100000000290 INTESTATO: Seminario Arcivescovile di Milano Via Pio XI ,
32 – 21040 Venegono Inferiore

Preghiera per le vocazioni

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro Seminario. Fa’ che i
seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita! Ti
preghiamo per le nostre comunità: ricche di un lungo passato possano sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale per essere luogo di incontro con Te, compagno e amico dei giovani. Ti preghiamo per i giovani che
sono alla ricerca della loro vocazione: possano guardare alla loro vita come a un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sequela a Te. Amen.

IN SETTIMANA
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2022, ORE 20.45
Aula magna della Casa della Gioventù

Riunione del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente.
Introduzione del Responsabile della Comunità Pastorale.
Presentazione dei bilanci consuntivi 2021 delle singole parrocchie.
Quali riflessioni suscita nei consiglieri la celebrazione della Festa della Comunità Pastorale a 15 anni
dalla sua costituzione?
Quali cammini per le famiglie riteniamo possibili all’interno della Comunità Pastorale?
Calendario del nuovo anno pastorale.
Varie ed eventuali

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2022, ORE 20.30
S. Messa nella Cappella della Casa della Gioventù

DOMENICA PROSSIMA, 25 SETTEMBRE 2022
FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI “SOSTARE CON TE”
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 9:30 Ritrovo presso il cortile dell’oratorio, entrando dal cancellone di via Diaz, per la sistemazione delle
biciclette.
Ore 10:00 Santa Messa nel cortile dell’oratorio: “Famiglia che si prende cura di ciò che cresce”. Animazione
liturgica con il coinvolgimento delle famiglie e mandato educativo a catechiste, educatori e allenatori.
È pertanto sospesa la S. Messa delle ore 10:00 in Chiesa prepositurale.
Ore 11:00 Biciclettata insieme per le strade del Pian d’Erba.
Ore 12:00 Rientro in oratorio.
Ore 12:30 Pranzo comunitario in oratorio: primo e secondo preparato dalla cucina dell’oratorio (€ 10,00),
acqua al tavolo, dolce preparato da ogni famiglia e condiviso con tutti. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 settembre presso la segreteria dell’oratorio (lun-ven, 15:00-18:00).
Ore 14:30 Giochi insieme per bambini e ragazzi.
Ore 15:30 Tornei di calcio, pallavolo e basket per genitori e figli.
Ore 16:30 Merenda per tutti.
Ore 17:00 Preghiera e conclusione.
Durante il pomeriggio sarà possibile “sostare” presso la Cappellina dell’oratorio.

SPECIALE CRESIMA 2022
INCONTRI di CATECHESI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO in oratorio
Martedì 20 settembre e 27 settembre dalle ore 16:45 alle ore 17:45.
RITIRO SPIRITUALE: Domenica 2 ottobre per i cresimandi e i loro genitori
Ore 9:00 Ritrovo presso piazza Mercato.
Ore 9:30 Marcia non competitiva “Missione Possibile”
Ore 11:30 Santa Messa in chiesa prepositurale
Ore 12:30 Pranzo condiviso in oratorio
Ore 14:00 Momento di riflessione per i ragazzi e per i genitori
Ore 15:00 Merenda e conclusione.
SANTA CRESIMA in chiesa prepositurale
Sabato 8 ottobre ore 15:30 per tutti i cresimandi della Comunità Pastorale.
Presiede il Vescovo Mons. Luigi Stucchi.

CASA DELLA GIOVENTÙ
SANTA MESSA PRESSO LA CASA DELLA GIOVENTU’
Torneo memorial “Ricordando Eugenio”
Correggendo la comunicazione erronea data precedentemente, confermiamo che mercoledì 21 settembre 2022
durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 20:30 presso la Cappella della Casa della Gioventù ci sarà
l’occasione per ricordare Eugenio Novelli, all’interno del programma di un torneo memorial:
-ore 18:30 annata 2014
-ore 19:00 annata 2011 “esordienti”
-ore 19:30 annata 2012
-ore 21:00 prima squadra
Sono attesi con affetto catechiste, educatori, membri del Consiglio dell'Oratorio, oltre ai responsabili e agli atleti
delle squadre partecipanti al torneo.

Lunedì 26 settembre
in auditorium
alle ore 20.45
RIUNIONE DI
PRESENTAZIONE
DEI PERCORSI
DI CATECHISMO
per seconda, terza, quarta
e quinta elementare

Incontreremo tutti i genitori dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana:
verranno consegnati i
MODULI DI ISCRIZIONE e una lettera
accompagnatoria.
È vivamente consigliata la presenza di un
genitore per ogni ragazzo.

PESCA DI BENEFICENZA
in occasione dei
festeggiamenti
per la sagra del Masigott
Si cerca oggettistica per la casa e giochi
per bambini per confezionare i premi
per la pesca di beneficenza in occasione
della Sagra del Masigott. Si raccomanda
di portare solo materiale in ottimo stato,
possibilmente nel suo imballaggio originario, completo di tutte le componenti.
Il materiale può essere portato in oratorio tutti i pomeriggi, dalle ore 15:00 alle
ore 18:00.

ULTIMA SETTIMANA DI APERTURA
(fino al 23.09)
DELLA MOSTRA “GIOVANI PROTAGONISTI”
PRESSO LA CASA DELLA GIOVENTÙ

CARITAS ERBA - SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI
APPELLO PER LA RICERCA DI VOLONTARI

"Una lingua ti apre un corridoio per la vita. Due lingue ti aprono tutte le porte sul percorso"

Negli scorsi due anni, tra mille difficoltà e attenzioni dovuti ai rischi della pandemia, abbiamo comunque
offerto corsi di lingua a quasi duecento persone straniere. Quest'anno vogliamo ripartire con ancora maggior
convinzione e attenzione a chiunque chiederà di poter imparare la lingua italiana. Ecco perché cerchiamo
NUOVI VOLONTARI: INSEGNANTI, Baby sitter, Segretari, collaboratori per l'aiuto allo studio, chiunque
voglia mettersi in gioco offrendo un paio d'ore settimanali ad un'impresa che si propone di costruire civile
convivenza anche nella nostra città! I corsi di italiano si terranno la mattina, il pomeriggio e la sera del mercoledì e del giovedì presso la Casa della Gioventù di Erba.
È possibile contattare la Caritas al numero 389 2383012 o scrivendo all'indirizzo
mail: segreteria@caritaserba.it.
Quest'anno, a chi vuole accostarsi all'insegnamento dell'italiano Lingua seconda, offriamo la possibilità di
formarsi attraverso un corso condotto da formatori esperti della Cooperativa Ruah di Bergamo. Il corso partirà martedì 20 settembre.

NISSHASH
“MISSIONE POSSIBILE”
P. Luca Galimberti, missionario erbese in Camerun, ha scritto una lettera agli amici di Nisshash. Per ragioni di
spazio non riusciamo a pubblicarla sul Dialogos di questa settimana. Lo faremo possibilmente la prossima
settimana, dando anche notizia della camminata “Missione Possibile” organizzata dall’associazione Nisshash
per domenica 2 ottobre prossimo, il cui ricavato sarà per la missione di P. Luca. A tale scopo sabato 24 settembre e domenica 25 al di fuori delle nostre chiese verrà proposta la vendita dei biglietti per la camminata.

GRANIS ERBA
RAGAZZI—TROVARE IL SENSO DELLA VITA
Aiutati dal dott. Massimo Molteni e dalla professoressa Valentina Soncini,
una serata per genitori, educatori, operatori del sociale e...ragazzi!

21 SETTEMBRE 2022—ORE 20.45
AUDITORIUM di S.MAURIZIO

CINEMA TEATRO EXCELSIOR
Sabato 17/9

Il signore delle formiche

21:00

Domenica 18/9

Il signore delle formiche

17:00, 21:00

Lunedì 19/9

Il signore delle formiche

21:00

Aline - La voce dell'amore
(Cineforum)

21:00

Martedì 20/9

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

Comunità Pastorale S.Eufemia
https://www.facebook.com/santaeufemiaerba

